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COISP su scarcerazione boss Zagaria 
“Il  caso dei boss scarcerati, con 
l’emblematica vicenda di Pasquale 
Zagaria ancora ai domici l iari  e i l r ischio 
di incost ituzionalità del decreto emanato 
proprio per frenare le scarcerazioni , è 
uno schiaffo a chi rischia la vita per 
assicurare alla giustizia questi mafiosi e 
ancor più ai famil iari  delle decine di 

persone assassinate 
da loro”.  Così i l  
Segretario generale 
del COISP 
Domenico Pianese. 
“Dei criminal i del la 
peggior specie sono 
stati fatt i uscire dal 
carcere proprio nel 

momento in cui i fenomeni di usura e le 
estorsioni  stavano esplodendo a causa 
della crisi economica. Far r itornare i 
capi clan nelle loro lussuose e comode 
abitazioni s ignif ica consentire loro di 
r iaffermare i l proprio control lo territoriale 
dando nuova l infa a intere 
organizzazioni criminali . I  mafiosi 
devono stare in galera e i l dir i t to alla 
salute deve essere assicurato presso gl i  
ist ituti di pena”, ha concluso.  

Madre multata perché abbraccia figlio 

Il COISP si impegna a pagare 
“È mia intenzione provvedere, a nome 
del sindacato COISP, al pagamento di 
una sanzione che ri tengo inopportuna. 
Ecco perché contatterò al più presto 
l’avvocato Elisa Fangareggi”. Così i l  
Segretario generale del COISP 
Domenico Pianese, in un’intervista al 
Giornale.i t,  impegnandosi a r isolvere il  
caso del la donna multata con 
un’ammenda di 400 euro per aver 
abbracciato i l figl io che da alcuni anni 
non viveva più con lei ed era stato 
aff idato ai servizi sociali.  “Questa 
vicenda – ha continuato – fa r i levare 

l’ inadeguatezza di alcuni impianti 
normativi che sono stati introdott i con 
l’emergenza Covid e fa parte di una 
delle discriminant i non previste dalla 
legge”, ha concluso.  

Roma. Istituzione Distretti di P.S. 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
al COISP, quale informazione 
preventiva, la bozza del decreto del 
Capo della Polizia r iguardante 
l’ ist ituzione, al le dipendenze della 
Questura di Roma, dei Distrett i  di 
pubblica sicurezza nel  contesto del più 
ampio progetto di rimodulazione dei 
presidi della Poliz ia di Stato nelle 14 
città metropoli tane, approvato con 
decreto del Ministro dell ’Interno del 16 
gennaio 2020. In merito i l COISP ha 
chiesto, a norma dell ’art. 26, d.P.R. 
164/2002, di effettuare un esame 
congiunto del testo che 
l’Amministrazione ha prontamente 
f issato per domani in videoconferenza. 

Concorso 263 Vice Ispettori  

La scorsa sett imana si è tenuta, in 
videoconferenza, una seconda riunione 
con i l Dipart imento della P.S., dopo 
quella dello scorso 4 giugno, finalizzata 
allo studio e all ’analis i del le soluzioni 
più confacenti al lo snellimento e alla 
velocizzazione delle procedure 
concorsuali inerent i al concorso per 263 
Vice Ispettor i del la Polizia di Stato. 
L’Amministrazione era rappresentata dal 
Direttore Centrale per le Risorse Umane, 
dott. Giuseppe SCANDONE. I l Direttore 
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Centrale ha prel iminarmente comunicato 
che le tematiche inerenti eventuali  
scorrimenti e ampliamenti dei concorsi 
interni e concorsi pubblici per al l ievi 
agenti del la Poliz ia di Stato necessitano 
di ulteriori  approfondimenti essendo i l  
quadro normativo di r iferimento 
particolarmente complesso. Riguardo al 
concorso per 263 Vice Ispettori della 
Poliz ia di Stato, a seguito di una lunga 
ed approfondita discussione si è 
puntualizzato e condiviso che le prove 
oral i saranno orientativamente 
pianif icate per l ’ in izio del mese di 
settembre e si art icoleranno su sole due 
materie che sceglierà ogni singolo 
candidato tra quelle previste dal bando 
di concorso. Il  COISP, al f ine di snell ire 
ulter iormente la procedura concorsuale, 
ha chiesto al l ’Amministrazione di far 
predisporre dal la Commissione d’esame 
una banca dati da mettere a 
disposizione dei candidati, da cui poter 
att ingere le domande da somministrare 
nel corso della prova orale. È stato 
f issato un ulteriore incontro per 
mercoledì 17 giugno p.v., durante il  
quale – come chiesto dal COISP- 
verranno affrontate le problematiche 
relat ive a llo scorrimento ed ampliamento 
delle graduatorie dei concorsi.  

COVID. Modalità corsi Funzionari 

I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
il  decreto del Capo della Polizia 
contenente le disposizioni per la 
discipl ina e le modalità di svolgimento 
dei corsi di formazione per  i Funzionari 
del la Polizia di Stato durante 
l’emergenza Covid-19. 

Concorso Vice Direttore Tecnico  
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. lo scorrimento della 
graduatoria degli  idonei del concorso 
interno, per t itol i,  a 80 posti per 
l ’accesso alla qual if ica di vice direttore 
tecnico del ruolo dirett ivo tecnico ad 
esaurimento della Polizia di Stato. 
Considerato che circa 109 candidati 
sono risultati  “ idonei ma non ammessi”, 
che gran parte degli 80 vincitori 
verranno posti in quiescenza subito 
dopo l’ ingresso nel nuovo ruolo 
lasciando di fatto diversi posti vacanti e 
che una eventuale assunzione dei 
r imanenti 109 idonei non comporterebbe 
un particolare gravame di spese. 

Concorso 614Vice Ispettori  
In merito al la graduatoria del concorso 
interno, per t itol i,  per la copertura di 614 
posti per vice ispettore, i l COISP ha 
chiesto al Dipartimento della P.S. di 
verif icare se sia stata r ispettata la 
procedura indicata inizialmente circa i l  
calcolo del  punteggio relativo alle 
anzianità possedute dai Sovrintendenti 
in seguito alle modif icazioni apportate 
dal decreto legislat ivo “corrett ivo” 
(126/2018). 

Concorso Vice Sovrintendente. Sedi 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare recante le indicazioni delle sedi 
disponibil i e le modalità di 
comunicazione delle preferenze relative 
al concorso interno per 2.214 Vice 
Sovrintendenti.  

Sovrintendenti. Arretrati a debito 
Molt issimi col leghi si sono vist i  
recapitare una nota dal proprio Ufficio 
Amministrativo Contabile con cui 
vengono informati che la cessazione, 
con il mese di giugno 2020, della 
corresponsione dell’assegno ad 
personam , dovuto al l ’aggiornamento 
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dello stipendio a lla nuova qualif ica di 
Sovrintendente, determinerà da parte 
degli stessi un arretrato a debito di 
diverse cent inaia di euro (600 ed anche 
oltre). Applicare una trattenuta superiore 
ad un terzo dello stipendio non ci 
sembra il modo giusto per dimostrare 
attenzione nei confronti  dei Poliziott i! !  
Pertanto, i l  COISP ha chiesto al 
Dipartimento della P.S.  di provvedere al 
recupero delle somme in argomento 
attraverso forme di rateizzazione. 

Ispettorato P.S. Camera. Accesso atti 

I l COISP ha denunciato al Dipartimento 
della P.S. l ’ i l legitt imo diniego di accesso 
agli att i opposto dal Direttore 
dell ’Ispettorato di P.S. presso la Camera 
dei Deputat i al la Segreteria Provinciale 
di Roma che aveva formalmente chiesto 
di poter vis ionare ed acquisire g li ordini 
di servizio giornal ieri , le piani ficazioni 
settimanali i  fogl i f irma, la 
documentazione relativa al lo 
straordinario programmato, al le giornate 
di aggiornamento professionale, etc., 
relat ivamente al periodo gennaio-aprile 
2020, con il chiaro intento di verif icare il  
corretto rispetto delle norme statuite 
dall ’ANQ vigente. 

Indennità Polizia Postale 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
una nota in cui a rett i f ica di quanto 
comunicato in precedenza chiarisce che 
il  pagamento dell ’ indennità premiale 
Poliz ia Postale anno 2018 riguarda il  
personale andato in quiescenza. 

Concorso Vice Commissario r.e.  
I l COISP ha denunciato possibi l i gravi 
errori nel la valutazione dei t itol i per i l  
concorso interno, per t itol i di servizio, 
per i l conferimento di 436 posti di Vice  
Commissario r.e. ed i relativi gravi  
r itardi nelle decisioni delle istanze di 
r iesame. I l COISP ha, pertanto, chiesto 
all ’Amministrazione di conoscere il  
numero di istanze di r iesame formulate 
dai partecipant i, i l  numero di quelle 
esaminate e di quelle ancora non 
riscontrate nonché le relat ive 
motivazioni anche in ordine alla 
eventuale decisione di provvedervi  
senza considerare la data di 
formulazione e invio delle citate istanze. 
Inoltre, ha chiesto di conoscere le 
tempistiche per la valutazione delle 
istanze non ancora esaminate. Di certo 
non può essere accettato che col leghi 
anziani che hanno dato tanto 
all ’Amministrazione e che dopo tanto 
tempo si sono visti  garantita una 
possibil ità di progressione in carriera, 
debbano poi vedersela negata a causa 
di verosimil i errori,  di r i tardi nel r iesame 
delle loro posizioni, da un persistente 
assordante si lenzio circa le r isultanze 
delle loro istanze di r iesame. 

Reparto Volo Firenze. Mensa 
I l COISP ha denunciato al Dipartimento 
della P.S. che ai colleghi del III  Reparto 
Volo della Poliz ia di Stato di Firenze è 
stata interrotta la mensa obbligatoria di 
servizio, la colazione ed i generi di 
conforto poiché  le società che ne 
garantiscono l ’erogazione hanno 
bloccato le forni ture per i mancati 
pagamenti di fatture  pregresse!  I l  
COISP ha chiesto di voler intervenire 
con ogni possibile urgenza  al f ine di 
r isolvere la questione e provvedere 
all ’ immediato riprist ino dei benef ic i di 
cui i Poliziotti   hanno dir it to.  


